
Rutomobile Club Teramo

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n.26 del 29 Dicembre 2014

OGGETTO: Affidamento serVIZIO di conto corrente ordinario e servizi bancari per il
quadriennio 2015/2018.-
Nomina Commissione di Gara per apertura delle buste contenenti le offerte .-

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 (ventinove) del mese di Dicembre, nella sede
dell' Automobile Club Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di
segretario.

Il Presidente

Vista la propria delibera n. 25 del 3 Dicembre 2014 con la quale è stata recepita la
necessità di procedere all'espletamento di una procedura negoziata in economia / cottimo
fiduciario, per l'affidamento del servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari
dell'Ente per il quadriennio 2015 /2018 - con l'approvazione degli elaborati di gara;

Viste le lettere invito, assunte al protocollo dell'Ente al n. TE 0000725/14 del 4 Dicembre
2014 nelle quali viene stabilito il termine di presentazione delle offerte alle ore 13,00 del
22 Dicembre 2014 e che l'aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

Ravvisata la necessità di nominare una Commissione per l' espletamento delle procedure di
rito di aggiudicazione in linea con quanto previsto dal comma 7) dell'art. 59 del Regolamento
delle Procedure Negoziali adottato dall' Automobile Club Teramo;

Preso atto della carenza nell'Organico dell' Ente di adeguate professionalità e che pertanto
è necessario procedere alla nomina di un Componente esterno esperto in materia;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'espletamento delle formalità di rito connesse alla
procedura negoziata di affidamento dei servizi in parola;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Delibera

di nominare membri della Commissione di Gara per l'esame e la valutazione delle offerte
pervenute afferenti la procedura negoziata in premessa evidenziata i Sigg:
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l. Dott. Giulio Balestrieri dirigente ACI con funzioni di Direttore Regionale ACI ed esperto in
procedure negoziali: Presidente;

2. Sig. Gabriele IrelIi direttore Automobile Club Teramo: Componente con funzioni di Segretario;
3. Dott. Donato Ciunci Funzionario dell' Automobile Club Teramo: Componente;

di precisare che l'incarico è svolto senza alcun compenso e che durerà fino alla conclusione
delle procedure di rito connesse;

di pubblicare la presente delibera
www.teramo.aci.it;

sul sito web dell'Automobile Club Teramo:

Sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua pnma numone In
linea con le norme statutarie.-

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 29 Dicembre 2014 al 29 Gennaio 2015.-
-pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

E' copia conforme all'originale
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